Unitre Moncalieri organizza, con Matatini Viaggi, un tour
della
Dal

BASILICATA

7/04/2019 - 13/04/2019 - 7 giorni / 6 notti con
Partenza in treno da Porta Nuova

Unica regione d'Italia a doppia denominazione, è un terra dalle
antichissime origini in cui la storia e la natura dell'uomo hanno lasciato
importanti tracce sin dall'epoca preistorica. La denominazione attuale di
Basilicata compare per la prima volta in un
documento del 1175. Contesa tra Oriente e
Occidente, la Basilicata ha vissuto alti
momenti artistici fin dalla comparsa
dell'uomo sul suo territorio. Dal punto di
vista storico-artistico, dunque, questa
regione offre un patrimonio prezioso e vario, lontano dagli abituali canoni stilistici. I tesori
naturalistici di questa regione divisa tra aree pianeggianti, collinari, montuose e costiere si
pregiano della presenza di zone quali la catena del Sirino, l'appennino lucano, la montagna
potentina, il Vulture, la piana jonica, la costa tirrenica di Maratea e il Metaponto, senza dimenticare
l'offerta termale. Non mancano, infatti, sorgenti con acque e fanghi presso località dotate di
stabilimento termale quali Latronico nel Parco Nazionale del Pollino e Rapolla nel comprensorio del
Vulture.

Programma di viaggio
1° Giorno - Dom. 07/04 Torino/Salerno + Melfi:

Ore 7.00 Incontro dei
partecipanti alla stazione FS Torino P. Nuova. Sistemazione nei posti riservati in classe standard
e partenza per Salerno. Pranzo libero a bordo. Arrivo a Salerno ed incontro con l’autista. Arrivo a
Melfi e visita alla Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta, l’esterno del Castello Normanno
Svevo con al suo interno il Museo Archeologico Nazionale. Al termine sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

❖ 2° Giorno - Lun. 08/04

Melfi, Venosa, Lagopesole:

Partenza per la
visita alla Cripta di Santa Margherita in Melfi. Proseguimento per Venosa, patria del poeta
Orazio. Visita del Parco archeologico e Chiesa incompiuta. Proseguimento per Acerenza, una
delle cittadine medievali più affascinanti della Regione. Tempo permettendo, sosta
panoramica al Castello di Lagopesole, considerato una delle ultime residenze volute da
Federico II di Svevia. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

❖ 3° Giorno - Mar. 09/04 Dolomiti

Lucane:

Partenza per il cuore della
Basilicata. Come giganti emersi dal mare si levano imponenti le Dolomiti Lucane, con
spettacolari guglie e sagome che hanno suggerito i nomi più fantasiosi. Visita di
Castelmezzano splendido borgo arroccato, scelto dal Club “I borghi più belli d’Italia”. Nel
pomeriggio visita di Pietrapertosa con il Castello Normanno-Svevo da cui si ammira uno
splendido panorama. Passeggiata in via Garibaldi con numerosi palazzi signorili. In serata
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

❖ 4° Giorno - Mer. 10/04 Matera: Incontro con la guida per la visita di intera

giornata di Matera, proclamata Capitale Europea della Cultura 2019. Visita guidata dei
Sassi,Patrimonio dell’Unesco. È il regno dei contrasti, un groviglio inimitabile di case-grotte,
sfarzosi palazzi barocchi, stupende chiese rupestri. Degustazione di tocchetti di pane di Matera
e prodotti tipici lucani. Pranzo libero. Visita alla Cripta del Peccato Originale, una delle più
antiche e suggestive chiese rupestri del materano. Cena e pernottamento in albergo.

❖ 5° Giorno - Gio. 11/04 Murgia materana e Magna Grecia:
Escursione nel Parco della Murgia Materana con itinerario turistico 1h15, siti visitati: San
Falcione, Madonna delle Tre Porte, la Gravina di Matera, grotte e cisterne. Partenza per la
Costa Ionica e sosta a Metaponto con visita alle Tavole Palatine (ingresso libero), resti di un
tempio greco del VI secolo A.C. e passeggiata sulla spiaggia. Si prosegue per Miglionico con
visita al Castello del Malconsiglio (rappresentazione storica 35/40min che si svolge in 3

stanze) e alla Chiesa di Santa Maria Maggiore, con lo splendido polittico di Cima da Conegliano
e il crocifisso di Frate Umile, unico nel suo genere.

❖ 6° Giorno - Ven. 11/04 Tursi, Craco: Arrivo a Tursi e visita guidata alla

Rabatana, il millenario borgo arabo e all’antico santuario di S. Maria di Anglona, monumento
nazionale dal 1931. Nel pomeriggio visita guidata al parco Museale scenografico di Craco,
paese fantasma abbandonato dagli ’50 per una frana. Ne il percorso tra un borgo e l’altro si
gode dello scenario lunare dei calanchi. Rientro in hotel cena e pernottamento.

❖ 7° Giorno - Sab. 13/04 Matera, Bari e rientro a Torino: Al mattino
trasferimento a Matera per tempo libero oppure possibilità di visitare il Palombaro Lungo: la
più grande cisterna idrica della città di Matera, scavata sotto la centralissima piazza Vittorio
Veneto. Partenza in pullman e trasferimento alla stazione FS di Bari. Fine dei nostri servizi.

Per gruppo di min. 30 partecipanti:

Costi, per i Soci

Unitre, a persona in camera doppia €838,00, per i non associati €873,00.

Per gruppo di min. 40 partecipanti:

Costi, per i Soci

Unitre, a persona in camera doppia €775,00, per i non associati €810,00.
Supplemento camera singola fino alla 3° €165,00.
Per problemi legati al pernottamento bisogna confermare la partecipazione in
segreteria UNITRE, o presso la Matatini e versare un anticipo €200,00 all’atto
della prenotazione e non oltre il 31 Ottobre 2018 ed il saldo rimanente entro il
31 Gennaio 2019.
I versamenti devono essere effettuati direttamente presso l’Agenzia con le seguenti modalità:

tramite assegno intestato a MATATINI VIAGGI SNC
− oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia
IBAN: IT 86 S 03268 20000 052733724980.
−

Matatini Viaggi SNC - Via Tenivelli 21 - 10024 Moncalieri (TO) Tel. 011-64.02.997 - Fax 011-070.80.89

Vincoli e Penalità
In caso di annullamento da parte del partecipante, senza copertura assicurativa annullamento, le penalità seguiranno i seguenti
scaglioni:
− Dal momento della conferma fino a 30gg dalla partenza 30%;
− Da 30gg fino a 10gg dalla partenza 60%;
− Da 10gg dalla partenza 100%.
Se si presentano significativi cambiamenti di programma imputabili all’organizzazione per eventuali rimborsi, agli aventi diritto,
si stimano tempistiche comprese tra i 40 e i 90gg dovute ai tempi dei tour operator.

La quota NON comprende

La quota comprende

Ingressi ove non previsti
− Mance, extra di natura personale e quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”
− Pranzo in ristorante a Matera, a partire da €20 pp.
− Assicurazione annullamento facoltativa €40. Le
condizioni della polizza per assicurazione annullamento
sono disponibili presso la Matatini.

− Viaggio in Treno a/r
− Bus GT per l’esecuzione del tour (inclusi vitto/alloggio autista,
parcheggi/check-point)
− Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle a Melfi e 3 stelle
superior a Matera, in camere doppie con servizi privati
− Trattamento di mezza pensione in hotels
− Bevande incluse nella misura di ½ minerale e ¼ vino
− Degustazione di tocchetti di pane di Matera e prodotti tipici
− Servizi guida locale 2 HD + 4 FD come da programma
− Auricolari per tutto il periodo
− Assicurazione medico-bagaglio
− Ingressi nei vari siti come da elenco: Museo Archeologico di
Melfi, Cripta di Santa Margherita Melfi, Area archeologica
Venosa, Chiese Rupestri Matera, Biglietto d’ingresso per
Madonna de Idris e S. Giovanni in Monterrone - Santa Lucia
alle Malve - San Pietro Barisano Biglietto d’ingresso per
Madonna de Idris e S. Giovanni in Monterrone o Santa Lucia
alle Malve o San Pietro Barisano, Cripta di San Giuliano,
Cripta del Peccato Originale, Parco Murgia Materana, Castello
del Malconsiglio, Craco card, Palombaro Lungo.

La referente in UNITRE per la parte logistica è
la Prof.ssa Enrica Dreosto – Tel.
011.644771 cell. 334.31 62 305. Vi
auguriamo un piacevole tour - UNITRE
Moncalieri.
Info: Segreteria UNITRE (orario Lun.-Ven.
15.00-18.00) tel. 011-644771
e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito:
www.uni3moncalieri.it

